
Tornei della Coppa del Mondo della FMJD 
 
 
 

IL CODICE DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE DURANTE TUTTI GLI EVENTI FMJD. 
 

1. Le cerimonie di apertura e chiusura sono parte integrante degli eventi damistici, per questo 
tutti i partecipanti, nonché gli arbitri e il direttore di gara devono essere presenti durante le 
stesse. 

 
2. Partecipare ad una cerimonia significa essere presenti alla stessa dall'inizio fino alla fine. 

 
3. All'apertura del torneo deve essere riprodotto l'inno della FMJD, lo stesso inno deve essere 

riprodotto come alla chiusura. 
 

4. Le cerimonie di apertura e chiusura devono essere organizzate nei giorni in cui vengono 
giocati rispettivamente il primo e l’ultimo turno. Solo in casi particolari è possibile 
modificare tale disposizione previo accordo con il Direttore dei Tornei della FMJD.  

 
5. Durante le cerimonie i giocatori devono essere vestiti “adeguatamente”. 

 
6. La cerimonia di apertura non dovrebbe superare i 45 minuti. Se la cerimonia di apertura 

fosse più lunga, sarebbe necessario prevedere almeno 2 ore di pausa prima dell’inizio del 
1° turno. 

 
7. Negli ultimi 3 turni è severamente vietato iniziare qualsiasi partita non rispettando il 

programma di massima. Solo in casi particolari connessi a incidenti, motivi di salute ecc. gli 
orari dei turni possono essere modificati. Il biglietto di ritorno già acquistato non è 
considerato come una motivazione valida! 

 
8. Cerimonia di chiusura:  

a)  Non dovrebbe essere più lunga di un’ora; 
b)  L’organizzatore deve preparare un diploma da consegnare a tutti i giocatori, iniziando a 

premiare dai giocatori in fondo alla classifica; 
c)  I giocatori che si classificano sul podio devono essere presentati al pubblico. Il vincitore 

al centro, il secondo classificato alla sua destra e il terzo classificato alla sua sinistra. 
Una volta completato il podio deve essere riprodotto l’inno nazionale del vincitore. 
Tutto questo deve avvenire separatamente per gli uomini e per le donne (se hanno 
giocato entrambe le categorie). 

 
9. Il giocatore che non partecipa alla cerimonia di chiusura: 
a) Perde qualsiasi diritto di ricevere i premi in denaro; 
b) Il punteggio acquisito nel torneo ai fini della World Cup FMJD sarà azzerato.  

 

 

Il documento è stato accettato durante il Consiglio della FMJD a Roma, il 13 Aprile 2019.  


